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Care colleghe, cari colleghi, 

 

la nostra associazione professionale si trova nel bel mezzo di grandi cambiamenti e il nostro ruolo 

nel settore è fortemente cambiato. Un sondaggio effettuato dall’Associazione Mantello Geoma-

tica/o Svizzera presso le aziende formatrici di apprendisti ha dimostrato che oltre il 17% di queste 

aziende si sente rappresentato dalla nostra associazione. Dal sondaggio risulta anche che nella 

formazione di base di geomatico/a AFC noi siamo al secondo posto per la rilevanza del ruolo as-

sunto in seno all’Associazione mantello. Questo significa che i nostri rappresentanti attivi nelle 

commissioni svolgono un ruolo fondamentale nella modellazione della professione e nella promo-

zione delle nuove leve. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le colleghe e tutti i colleghi per il la-

voro realizzato lo scorso anno.  

Non si tratta solo di promuovere le nuove leve, ma si tratta anche di arginare il fuggi fuggi dalla no-

stra professione. Bisogna creare condizioni di lavoro interessanti e instaurare un forte partenariato 

sociale tra lavoratori e datori di lavoro. Grazie alla convenzione con IGS, geosuisse e Geo+Ing di-

sponiamo di un importante strumento comune. Anche nell’anno in rassegna si è tenuto un incontro 

tra i rappresentanti delle associazioni per discutere i miglioramenti da apportare alla convenzione.  

Il networking tra i nostri soci è un’altra questione fondamentale. Una visita di un cantiere, un giro al 

museo o una grigliata offrono lo spunto per conoscere altri colleghi che svolgono la nostra profes-

sione in altre aziende. A questo riguardo, lo scorso anno le nostre sezioni hanno fornito un contri-

buto essenziale. Un sentito ringraziamento è quindi rivolto alle sezioni per il lavoro effettuato!  

 
Andreas Reimers (presidente) 
  

http://www.pro-geo.ch/
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Strategia e orientamenti 

 

Negli scorsi mesi il Headteam si è incentrato a rafforzare le fondamenta per armare la nostra asso-

ciazione professionale per essere pronta ad affrontare i compiti futuri che l’aspettano nei prossimi 

anni. A questi riguardo gli orientamenti sono stati completati da strategie concrete:  

 

1. Orientamenti Strategie 

1. Con le nostre attività incentiviamo e agevo-
liamo il contatto professionale e personale. 

 

• Gli eventi sono la nostra piattaforma gire-
vole per far interagire i soci. 

• I nostri media promuovono lo scambio nel 
settore della geomatica. 

• La nostra struttura organizzativa consente 
di avere un contatto diretto con la nostra 
associazione. 

• I nostri soci godono di vantaggi particolari. 

2. Sosteniamo proattivamente e predittivamente 
le organizzazioni formative del settore della 
geomatica. 

 

• Con il nostro impegno nell’Associazione 
Mantello Geomatica/o Svizzera riusciamo 
a plasmare attivamente alla formazione di 
base di geomatico AFC e rappresentiamo 
gli interessi delle nostre aziende formatrici 
con i loro apprendisti. 

• Con il sostegno diretto di istituti formativi 
creiamo vantaggi per i nostri soci. 

• Avviamo corsi su tematiche specifiche 
della geomatica. 

3. Come associazione solidale del settore contri-
buiamo, sulla base di un vero partenariato so-
ciale, a sostenere un’economia concorrenziale 
e ci impegniamo per condizioni di lavoro eque. 

 

• Promuoviamo, insieme alle nostre associa-
zioni partner, condizioni di lavoro favore-
voli per il settore. 

• Forniamo consulenza ai nostri soci in me-
rito a offerte di lavoro, questioni giuridiche 
e prospettive professionali. 

• Sosteniamo e assistiamo le aziende for-
matrici per domande durante e dopo la for-
mazione. 
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Pagina web pro-geo.ch 

 

Nell’anno passato in rassegna abbiamo effettuato grandi ristrutturazioni della pagina web (pro-

geo.ch). Il passaggio al software associativo Fairgate è stato lo spunto per una gestione indipen-

dente della pagina web che adesso ha riacquistato nuova freschezza ed è costantemente sottopo-

sta a continui miglioramenti. Come novità, sulla pagina di accoglienza non c’è solo il nostro calen-

dario PGS, ma è anche attivato tutto il calendario delle manifestazioni della pagina web di Geoma-

tica Svizzera. Nella parte dedicata al Mondo del lavoro abbiamo integrato il calcolatore statistico 

del salario, con tanto di brevi e succinte istruzioni per l’uso. Nel campo riservato ai soci ogni mem-

bro può aggiornare i suoi dati come meglio preferisce. In questo campo non c’è più l’archiviazione 

dei documenti perché a questo scopo abbiamo allestito un server separato.  

 

 

Sono benvenuti tutti i vostri commenti, ag-

giunte o proposte di miglioramento. Grazie 

di qualsiasi feedback! 

 

 
 

Redazione Geomatica Svizzera 

 

Alessandra Bascio ha redatto l’editoriale per l’edizione di marzo 2019, facendo uno spaccato sulle 

sue nuove attività e sulla sua funzione di presidente. 

https://www.geomatik.ch/cms/upload/Geomatik_3-2019_secure.pdf  

Il maggio scorso abbiamo pubblicato un interessante lavoro di diploma del sig. Hertzog sul tema 

«Analisi del processo nelle mutazioni di confine». 

https://www.geomatik.ch/cms/upload/imgfile605.pdf  

https://www.geomatik.ch/cms/upload/Geomatik_5-2019_secure.pdf  

Nel numero di giugno sono apparsi addirittura due articoli: uno sulla «Formazione professionale in 

geomatica presso swisstopo» e l’altro sulla valutazione del sondaggio sui salari realizzato nel 

2018. 

https://www.geomatik.ch/cms/upload/Geomatik_6-2019_secure.pdf  

Per la prima volta a Berna si è provveduto a consegnare i diplomi agli apprendisti durante una fe-

sticciola. Nell’edizione di settembre si possono leggere tutti i dettagli. 

https://www.pro-geo.ch/erstmalige-lehrabschlussfeier-im-kanton-bern/ 

https://www.geomatik.ch/cms/upload/Geomatik_9-2019_secure.pdf  

 

http://www.pro-geo.ch/
https://www.pro-geo.ch/
https://www.pro-geo.ch/
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https://www.pro-geo.ch/erstmalige-lehrabschlussfeier-im-kanton-bern/
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Per la PGS è importante che tutti gli articoli siano, come consuetudine, pubblicati nelle tre lingue 

nazionali. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli autori e le traduttrici!  

 

Formazione e Innovazione 

 

22 novembre 2019 il Centro di formazione Geomatica Svizzera ha organizzato per la 13ma volta 

una festa di consegna degli attestati federali di tecnico/a in geomatica. I diplomandi, i docenti, gli 

esperti, gli ospiti d’onore e la commissione CQ si sono dati appuntamento all’hotel Kreuz di Berna. 

La festa di diploma ha attirato 130 partecipanti. Gerhard Schrotter (Direttore di Geomatica + Misu-

razioni Città di Zurigo) è stato il relatore ospite che ha tenuto una presentazione, mentre i Sugar-

foot Brothers hanno di nuovo garantito l’intrattenimento musicale. La PGS ha offerto un ricco aperi-

tivo. Durante la consegna dei diplomi, 34 geomatiche e geomatici hanno ritirato il loro attestato fe-

derale di capacità.  
 

 
 
Cifre sui diplomi 2019: 
 

• Totale:  34 

• Tedesco:  25 

• Francese:               9 

• Italiano:   0 
                                 

• Donne / uomini: 7 / 27 

 

 
Dal novembre 2006 il numero dei diplomi consegnati raggiunge la bella cifra di 383! 
 
 
Apprendisti 
 

Grazie alla sponsorizzazione dell’Associa-

zione Mantello Geomatica/o Svizzera siamo 

di nuovo riusciti a organizzare un aperitivo 

per gli apprendisti.  

Ho effettuato un piccolo sondaggio presso i 

presenti da cui è risultato che gli apprendisti 

apprezzano tale aperitivo che dà loro la pos-

sibilità di accomiatarsi dai loro compagni di 

studio. 
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Escursione seniori a Lichtensteig 

 

Rimangono i bei ricordi di una giornata vera-

mente riuscita. Il tempo magnifico, le spiega-

zioni informative di Roman Guidon, l’interes-

sante giro della città, il delizioso pranzetto, il 

modellino sovradimensionato di treno e la va-

sta scelta di biscotti wafer Kägi sono stati i 

momenti di spicco della giornata. Ma la cosa 

più bella è stato rivedervi tutti e discutere del 

più e del meno. Grazie ad Alex Meyer per 

l’organizzazione.  

 

 

 

 

Soci della Professionisti Geomatica Svizzera 

 

Un tema centrale per il Headteam è stata la pianificazione quinquennale della nostra associazione 

professionale. Teniamo d’occhio la perdita di soci. Nel 2019 sono stati 49 i soci attivi che hanno ab-

bandonato l’associazione. Se non interviene un’inversione di tendenza, in futuro diventerà sempre 

più difficile riuscire a mantenere le nostre prestazioni e il nostro impegno a favore del nostro set-

tore. Nei prossimi anni non si escludono neppure provvedimenti come l’aumento della quota so-

ciale e lo smantellamento delle prestazioni.   
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Ringraziamenti 

 

A questo punto un sentito grazie è rivolto alla nostra segretaria centrale Franziska André, alla re-

sponsabile delle finanze Paula Nacht, a tutti i nostri delegati, ai soci attivi nelle varie commissioni e 

nelle sezioni – ci fa un sacco di piacere essere all’opera nell’Headteam della PGS e siamo pronti 

ad affrontare le sfide dei prossimi anni. 

 

 

   

 
Headteam 

Andy Reimers (presidente, settore Innovazione) 

Nicol Maron (settore Comunicazione) 

Tanja Schweizer (settore Eventi) 

Alessandra Bascio (settore Marketing) 

Roman Gnägi (settore PQ) 
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